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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre” (Gv 14,7) 
 

CORPI… 
Ancora un’immagine drammatica… di corpi, morti!  
Questa volta è la sponda del Rio Grande, confine tra Stati Uniti e Messico. Un 
papà e la figlioletta annegati e una grande potenza come gli Stati uniti che fa la 
voce grossa (con i deboli ovviamente) e spaccia come giusto quello che a me 
giusto non pare.  
Sono anche io per una immigrazione controllata, anzi sono contro 
l’immigrazione! Ognuno deve stare a casa sua… se sta bene, ma se non è così? 
Siamo proprio sicuri che abbiamo fatto e stiamo facendo (governi di ieri e governi 
di oggi) tutto il possibile? Oppure usiamo questi poveri cristi per i nostri scopi 
elettorali? “Avvenire” faceva 5 proposte concrete che condivido: 
1. Insistere sulla riforma del Regolamento di Dublino… 
2. Riprendere in mano la legge sulla cittadinanza per bambini e minori... 
3. Proporre e sperimentare dei permessi per ricerca di lavoro… 
4. Fare in modo di regolarizzare chi c’è già evitando l’illegalità… 
5. No alla retorica e pensare a leggi equilibrate per immigrazione e asilo… 
Mi sembra ci sia molto buon senso e poca ideologia in queste proposte. Perché 
tutti siano… “liberi di partire e liberi di restare”, ma soprattutto liberi… Sono un 
sognatore? Forse… Ma vorrei essere soprattutto, davvero, un cristiano. 

Domenica 30 giugno 2019 
13^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 30 
 

GIORNATA DELLA CARITA’ DEL PAPA 
(tutte le offerte delle Messe saranno per questa intenzione) 

Ultima domenica con Messa alle 9.30: viene sospesa in luglio e agosto. 
Mar 2 

 
L’oratorio degli anziani del martedì è sospeso in luglio e agosto. 
15.00-18.30 GREST: ATTIVITA’ 
20.45 Incontro genitori dei ragazzi di Terza media che vanno al campo. 

Mer 3 Il parroco è assente tutto il giorno 
15.00-18.30 GREST: ATTIVITA’ 
21.00 Incontro di verifica con la Commissione di Pastorale Giovanile 
(Azione Cattolica, Scout, Catechismo e Oratorio) 

Gio 4 (Adorazione del pomeriggio sospesa fino a settembre) 
15.00-18.30 GREST: ATTIVITA’ 
Incontro con tutti gli Insegnanti di Religione Cattolica: ore 19.45 
Momento di condivisione, ore 21.00 Pizza insieme (in oratorio) 

Ven 5 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
9.00-11.00 Oratorio degli anziani (tutto luglio) 
15.00-18.30 GREST: USCITA (tutto il giorno) 

Sab 6 
 

8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica 
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
CONFESSIONI: 17.00-19.00 un confessore sarà presente in chiesa. 
19.00 S. Messa conclusiva del Grest segue la Festa finale 

Dom 7 
 

La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto 
11.00 Messa con accoglienza dei battezzandi 
Partenza delle Vacanze di Branco del Fiore Rosso a Rubbio 

 

ALTRI AVVISI: 
 BUSTA PARROCCHIALE: sono arrivate 60 buste per un totale di 2.070 €. Grazie 

a tutti! 

 MESSA E CONFESSIONI: in luglio e agosto è sospesa la Messa festiva delle 9.30 
e al sabato il sacerdote sarà disponibile per le confessioni solo dalle 17.00 alle 
19.00. 

 

IL CENTRO DISTRIBUZIONE VIVERI DELLA CARITAS CHIEDE AIUTO: 
Latte a lunga conservazione, fette biscottate, generi alimentari per prima 
colazione, dentifricio, materiale per l’igiene personale e della casa. 
 

PRO MEMORIA. MALATI IN OSPEDALE: per poterli visitare serve il nome, il 
reparto e il n. letto. INFO-CARITAS: Al martedì in Casa della Carità (via Bonora 1), 
dalle 9.30 alle 11.00 c’è lo Sportello Sentinelle della Fragilità: per segnalare 
persone e/o famiglie in difficoltà. 

 
 



Dal Consiglio Pastorale parrocchiale  
(16 giugno 2019) 

 

Vogliamo condividere quanto è emerso dal consiglio pastorale di giugno, si è 
concentrato sulla verifica-discernimento di quanto volevamo e siamo riusciti a 
vivere durante l’anno pastorale appena trascorso. Ci hanno guidato 3 domande: 
qualcosa di bello, evangelicamente promettente, qualcosa di faticoso, non 
evangelico e una scelta su cui ci sembra il Signore ci inviti a continuare. 
Tutto questo ci aiuterà a preparare le ATTENZIONI PASTORALI 2019/2020.  
Nel primo giro di confronto sono emerse queste sottolineature: 
Tra le cose belle: l’esperienza di sinodalità e di ascolto educativo e in generale è 
stata molto apprezzata; così pure l’impegno per il dialogo tra gruppi e la raccolta 
viveri, la preghiera comunitaria, il Vangelo nelle case.  Altri temi emersi in misura 
minore: i momenti dove i grandi si prendono a cuore i piccoli, il maggior 
coinvolgimento delle persone nel consiglio, l’esperienza di discernimento sugli 
stili di vita, l’uso dell’ex cinema a favore anche degli stranieri, il Grest, il Percorso 
fidanzati, la Collaborazione, le serate bibliche di Collaborazione. 
Tra le cose faticose: al primo posto le tante cose da fare e la fatica ad avere delle 
priorità; in seconda battuta la poca apertura agli altri, la non facile sinodalità e il 
non sentirsi comunità, l’assenza dei giovani dal consiglio e le poche occasioni 
verso i lontani. Altri cenni sono stati fatti a fede e Vangelo non sempre al centro, 
così pure la liturgia. 
In fine le scelte proposte: essere voce di Gesù esprimendo una identità cristiana, 
lasciandosi guidare dallo Spirito, con stili coerenti; scegliere e condividere la fede 
e pregare con il Vangelo insieme al coinvolgimento dei gruppi nel Consiglio. Altri 
suggerimenti: cercare di rendere protagonisti i giovani, sostenere le Commissioni, 
inventare sentinelle di evangelizzazione, incontrare le persone. 
Nel secondo giro ci siamo focalizzati sulle scelte. In ordine decrescente esse sono 
state: al primo posto dare spazio ai giovani, aprirci ai lontani, sostenere stili di 
vita coerenti anche con testimoni. In secondo piano: far crescere il senso di 
comunità a partire dalle liturgie inventando un’accoglienza con i gruppi, maggior 
coordinamento delle iniziative e un CPP spesso allargato ai gruppi esterni. In fine 
farci portatori di Vangelo come adulti coerenti. 
Come procederemo: Con la segreteria proveremo a Elaborare le Attenzioni 
Pastorali 2019/2020 a partire dal nostro discernimento e alla luce di quello che ci 
dirà il Vescovo (il 20 settembre all’apertura dell’anno pastorale), la 
Collaborazione pastorale (il 24 settembre) e il prossimo CPP previsto già ora, in 
domenica 29 pomeriggio.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 29 SANTI PIETRO E PAOLO, apostoli 

19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Giovanni Burlini, Anna Maria Rigoni; Giovanni 
Poletto; Giampietro Zorzi; Orlando Franco; Luigi, Antonietta e Flores Vergerio; Pietro 
Boromello, Carlo e Alba; Deff. Teresina e Giovanni  

Domenica 30 13^ domenica di Pasqua – Anno C (I settimana del Salterio) 

08.00: Riccardo Pallaro; Adelia Zanchin, Aldo Valentini; Florindo Santimaria; Stefano 
Targhetta (20° Ann.), Amelia Decimo; Pietro Pallaro, Maria, Guido e Rina; Pietro Barban e 
Ausilia; Pietro Gallo 
09.30: Renzo Masieri; Claudio e Pino Marconato; Ivano Ghion, Elisa Pallaro 
11.00: Antonio Basso, Dina Carraro; Bruno Zecchin e Stella (Coniugi) 
18.00: Marco Guion; Claudio Serato, Armida Carraro; Eugenio Michielotto; Guido 
Scantamburlo e Leonora; Maria Pallaro; Silvano Carraro e Antonio; Brigida Cherubin, 
Guido Roncato; Franco Sbrizza; Carmela Russo 

Lunedì 1 San Aronne, levita 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                   17.00 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 2 San Ottone, vescovo 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                   17.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 SALUTE: Remigio Ossensi e Antonietta Magrin (Ann.); Anna Maragno (Ann.) e 
Aristide; Angelo Marcato, Maria e Alessandro 

Mercoledì 3 San Tommaso, apostolo 

08.30 S. CHIARA: Mario Costa e Antonietta 
10.00 SALUTE: Silvio Vittadello, Giuseppe, Iolanda e Teresa; Ida e Alfonso Adimico 
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 4 Santa Elisabetta di Portogallo 

17.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Venerdì 5 Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote.  Primo venerdì del mese 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                   17.00 SALUTE: S. Rosario 
I Ministri straordinari portano la Comunione a tutti i malati in casa (quelli segnalati) 

Sabato 6 Santa Maria Goretti, vergine e martire 

19.00: Luigi Fantinato; Odino Zanon; Giacometti Nicola, Deff. Fam. Muraro; Deff. Fam. 
Nardo e Santi; Giovanni Poletto; Giannino Brugnaro, Elda Antonello; Adele Cherubin; 
Arnaldo Pallaro 

Domenica 7 14^ domenica di Pasqua – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00: Aldo Mazzonetto; Carla Marcato, Tullio e Maria; Severino Maragno; Stefano 
Baldassa e Riella; Claudio e Pino Marconato; Marco Cassandro 
09.30: SOSPESA (luglio e agosto) 
11.00: Arnobia Pallaro; Luigino Bianco (1° Ann.); Gianna e Luisa D’Ascoli; Luigi Valentini; 
Giuseppe Gallo 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Giovanni Boin; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; 
Guido Scantamburlo, Leonora Scantamburlo; Maria Pallaro 
 


